
Avvocatura Distrettuale dello Stato di FIRENZE 

DETERMINA 21/2021 

 

OGGETTO: PASSAGGIO AL SERVIZIO TUTELE GRADUALI PER FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA. 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D.lgs. 33/2013; 

- il D.P.R. 445/2000; 

-il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato con decreto AGS 

del 27.12.15  

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Conv. Con L. 28 febbraio 2020, n. 8 ss. mm. 

Premesso che la fornitura di energia elettrica di questo Ente, fino al primo luglio 2021, era 

somministrata per mezzo di contratto di fornitura stipulato con la Società Servizio elettrico nazionale; 

Considerato che a far data dal primo Luglio 2021 viene a cessare il servizio di maggior tutela, con 

contestuale passaggio al libero mercato; 

Atteso che in mancanza di scelta la nuova fornitura avviene per mezzo di società individuata dalla 

competente autorità garante di settore selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali; 

Considerato che per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Puglia, Toscana ed il Comune 

di Milano, la società affidataria è stata individuata in “Iren Mercato” 

Rilevato che dal 1° Luglio 2021 la somministrazione è eseguita, per mezzo di passaggio automatico, 

dalla società Iren Mercato spa con sede in Genova CF 01178580997, secondo le condizioni e il prezzo 

stabilito dalla competente autorità garante di settore per il servizio tutele graduali. 

Considerato che con determina n.18/21 del 21.7.21 è stata disposta l’adesione alla Convenzione 

Consip “Energia elettrica 18”, ma che il fornitore di cui alla convenzione (AGSM Energia) una volta 

ricevuta l’adesione ha comunicato che il servizio avrà inizio dal 1.11.21 

Ritenuta pertanto la necessità di regolarizzare la fornitura per il periodo 1/7-1/11/21 

Acquisito il CIG Z3D332FE3B per la tracciabilità dei flussi finanziari 

 Determina 



L’affidamento della fornitura di energia elettrica, per il periodo 1.7/1.11.21 alla società Iren Mercato 

spa con sede in Genova CF 01178580997, secondo le condizioni e il prezzo stabilito dalla competente 

autorità garante di settore per il servizio tutele graduali.  

Precisa che il fine di pubblico interesse è quello di fornire la fornitura di energia elettrica per il corretto 

funzionamento degli gli uffici dell’ente. 

Il valore economico complessivo è pari al consumo effettuato. 

Il contratto è concluso mediante passaggio automatico per effetto di disposizioni di legge in materia. 

L’esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto. 

Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del 

DM 55/13, codice univoco C01ECA, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del 

servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, 

applicandosi il regime dello split payment. 

 

 Avvocato Distrettuale 

 Gianni Cortigiani 
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